
 

Pagina 1 di 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIPARTIMENTO POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR
BASILICATA 2007-2013 E 2014-2020,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E RAPPORTI
CON ENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO
AGRICOLO

14AI

14AI.2017/D.00094 3/3/2017

3

Non comporta visto di regolarità contabile.(AGEA)

Maria Teresa Lavieri 20/03/2017

D.D. 14AI.2017/D.00033 - Modifiche e integrazioni -

X



 

Pagina 2 di 5 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA   la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione 
Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata; 

VISTA  la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti 
rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA  la D.G.R. 227/2014 inerente la denominazione e la configurazione dei 
Dipartimenti Regionali; 

VISTA   la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la 
quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 
Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 di ridefinizione dei Dipartimenti regionali e di 
parziale modifica della D. G. R. n. 227/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la quale vengono definiti il 
dimensionamento e l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 di conferimento degli incarichi di direzione; 

VISTA la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 di conferimento incarichi dirigenziali, art. 2, 
commi 7 e 8 L. R. 31/2010; 

VISTA  la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza 
della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

VISTA  la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e 
Giunta regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA  la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “DGR n. 689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”; 

VISTO  il D.lgs. 14.03.2013, n°33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A”; 

VISTA  la L.R. 09.02.2016 n° 4 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016 
e Bilancio Pluriennale per il triennio 2016-2018“; 

VISTA  la L.R. n. 29 del 23 dicembre 2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
Bilancio per l’anno finanziario 2017” che autorizza la spesa regionale nei limiti 
distanziamenti previsti per l’esercizio 2017 approvati con la legge 9 febbraio 
2014 n. 4 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. n. 32 del 30/12/2016 “Assestamento del Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2016-2018”; 

VISTA  la D.G.R. n. 1529 del 30/12/2016 “Assestamento di Bilancio di Previsione 
Finanziario per il Triennio 2016-2018"; 

PRESO ATTO  della D.G.R. n. 427 del 26/04/2016 di Approvazione del Bando Misura 6 – 
Sottomisura 6.1” Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”; 

VISTA  la D.G.R. n. 650 del 14/06/2016 avente ad oggetto “PSR Basilicata 2014-2020 
– D.G.R 427/2016 - Approvazione del Bando Misura 6 – Sottomisura 6.1. - 
Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Modifiche e 
integrazioni”; 

PRESO ATTO della D.G.R. n. 1096 del 27/09/2016 “PSR della Regione Basilicata 2014-2020. 
Individuazione degli Uffici competenti nell’attuazione di ciascuna Misura-
Sottomisura del PSR Basilicata 2014-2020”;  

RICHIAMATA la propria D.D. n° 14AI.2016/D.00899 dell’11/10/2016, con la quale si è 
proceduto alla Adozione del Manuale di Istruttoria del Responsabile di Misura; 



 

Pagina 3 di 5 

VISTA la D.D. n. 14AI.2016/D.01148 del 12/12/2016 avente ad oggetto “PSR 
Basilicata 2014-2020 - Misura 6 - Sottomisura 6.1 - Operazione 6.1.1 - Aiuto 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori - Modifiche e integrazioni alla 
D.D. n° 899 del 11/10/2016; 

RICHIAMATA la propria D.D. n° 14AI.2017/D.00033 del 30/01/2017, con la quale si è 
provveduto ad approvare la graduatoria relativa al Bando Misura 6 “Sviluppo 
delle aziende agricole e delle imprese” Sottomisura 6.1 - “Aiuto all’avviamento 
di imprese per i giovani agricoltori” Operazione 6.1.1 - “Incentivi per la 
costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”; 

PRESO ATTO della nota dell’Agenzie delle Entrate, pervenuta a questa Autorità di Gestione, 
attraverso la quale sono state acquisite ulteriori informazioni rispetto a quanto 
già accertato in sede di istruttoria, relativamente al punto 2 art. 6 del Bando 
Misura 6 – Sottomisura 6.1. - Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori; 

RITENUTO necessario pertanto, a seguito della succitata nota, provvedere ad effettuare, 
per la totalità delle istanze pervenute, ulteriore verifica circa il rispetto delle 
condizioni di ammissibilità stabilite al punto 2 art. 6 del Bando di cui sopra; 

 PRESO ATTO che da questo ulteriore accertamento ne deriva il mancato rispetto del 
suindicato punto 2 dell’art. 6 del Bando, determinando la non ammissibilità 
delle seguenti ditte: 

  

Cognome/Nome/Ragione Sociale Residenza (Indirizzo e 
Comune) 

CUAA 

SOCIETA AGRICOLA ZOOTECNICA 
FARAONE DI FARAONE MASSIMO 
MARCELLO E FARAONE ANGELA 
ROCCHINA S.S. 

CONTRADA PAGANICO 6 - 
85050 TITO (PZ) 

01955670763 

 

GEA DI LEONARDO LAURENZANA & C - 
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE 

VIA LUNGA CALVARIO 36 
- 75011 ACCETTURA (MT) 

01310930779 

 

INFORMATE  le due citate ditte circa l’esito delle verifiche, che hanno determinato di fatto la 
loro esclusione dall’elenco delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, 
di cui alla richiamata D.D. 33/2017;  

RITENUTO di modificare, alla luce di quanto emerso dall’ulteriore verifica delle condizioni di 
ammissibilità, l’elenco delle domande di aiuto ammissibili (allegato B) e delle 
domande di aiuto ammesse a finanziamento (allegato C) di cui alla D.D. n° 
33/2017; 

DATO ATTO  che le operazioni contabili e il pagamento saranno effettuati dall’ente pagatore 
O.P. AGEA; 

 
 

DETERMINA 
 
 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. di approvare la nuova graduatoria e gli allegati di seguito indicati, per farne parte integrante e 

sostanziale del presente atto, e relativi all’istruttoria di cui alla Misura 6 - Sottomisura 6.1 - 

Operazione 6.1.1 ”Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”; 

a) Elenco delle richieste di riesame ed esiti delle verifiche in campo n° 29 (allegato A); 

b) Elenco delle domande di aiuto ammissibili n° 715 (allegato B); 
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c) Elenco delle domande di aiuto ammesse a finanziamento n° 183 (allegato C), all’interno del 

quale è collocata al posto n° 183 la ditta Gramigna Pompeo la quale, stante la disponibilità 

delle somme in relazione alla dotazione finanziaria della Misura 6, viene finanziata 

integralmente, per un importo ulteriore pari a € 20.000,00; 

2. che le operazioni contabili e il pagamento saranno effettuati dall’ente pagatore O.P. AGEA; 

3. che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed esplica immediatamente i 

propri effetti; 

4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione per estratto sul B.U.R. della 

Regione Basilicata e sui siti i www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it.  

 

 

 

 

 
 

 

Salvatore Gala Rocco Vittorio Restaino
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